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DEI GIOVANI
mercoledì 23 mAggio
IN ASCOLTO DEI GIOVANI
MATTINA

08.00  -  Arrivi e sistemazione

09.00  -  il presidente usg: preghiera e parola di benvenuto

09.15  -  I giovani nel mondo interculturale di oggi
prof. diego mesA - università cattolica
del sacro cuore

10.45  -  pausa

11.15  -  Fr timotHée della comunità di taizé 

12.45  -  pausa

13.00  -  pranzo

POMERIGGIO

15.30  -  La Chiesa in ascolto dei giovani
durante il processo sinodale
padre giAcomo costA sj

segretario speciale del sinodo

16.30  -  pausa

17.00  -  La voce dei giovani dalle periferie
Fr georges sAbe Fms (Aleppo, siria)
Fra diego AtAlino de melo oFm

mAriAnA rogosKi (são paulo, brasile)

18.30  -  pausa

19.00  -  eucaristia (senza vespri):
card. joão brAz de Aviz
prefetto civcsvA

20.00  -  cena

giovedì 24 mAggio
GIOVANI: UNA CHIAMATA
PER LA CHIESA
MATTINA

07.00  -  colazione

08.15  -  lodi

09.00  -  I giovani, la fede,
e il discernimento vocazionale
p. eunAn mcdonnell sdb (irlanda)

10.30  -  pausa

11.00  -  discussione nelle tavole e confronto con il relatore

POMERIGGIO

15.30  -  La voce di tre giovani religiosi
Fra victor mAnuel HenAo lopez ocd (colombia)
stAnKo pericA sj (croazia)
Fr AiKee esmeli Fsc (Filippine)

17.00  -  pausa

17.30  -  discussione nelle tavole e dialogo con i relatori

18.30  -  pausa

19.00  -  eucaristia (senza vespri):
mons. josé rodríguez cArbAllo oFm
segretario civcsvA

20.00  -  cena

venerdì 25 mAggio
ESPERIENZE DI CAMMINO
VOCAZIONALE
MATTINA

07.00   -  eucaristia (senza lodi)

08.00  -  colazione

09.00  -  Condividendo cammini
luis gens (infermiere,  Fatebenefratelli, portogallo)
dAmiAno cAstAgnA (postulante, oFmconv, italia)
elijor benz rodil (coordinator, international
dominican Youth, Filippine)

10.30  -  pausa

11.00  -  Il prossimo Sinodo un’occasione
per ringiovanire il volto della Chiesa
rossAno sAlA sdb

conclusione del presidente

13.00   -  pranzo e partenze
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